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CAMPO DI ESPERIENZA – IL SE’ E L’ALTRO 

 

 INDICATORI DESCRITTORI  

 

Alunni  

Anni 3 

 

Superare la differenza 
affettiva e vivere il distacco 
dalla famiglia con serenità 

Prendere consapevolezza della propria identità. 

Prendere consapevolezza delle proprie esigenze ei propri bisogni e iniziare a muovere i primi passi in 

autonomia. 

Scoprire il valore delle feste e di alcune tradizioni. 

Alunni 

Anni 4 

Rafforzare una progressiva 
autonomia rispetto 
a:bisogni personale; uso 
dei materiali; conoscenza 
dell’ambiente. 

Riconoscere la propria identità personale. 
Accogliere le diversità come valore positivo. 
Conoscere la storia personale e famigliare  e il valore delle feste e delle tradizioni 

Alunni 

Anni 5 

 

Crescere insieme agli altri 
in una prospettiva 
interculturale. 

Rafforzare stima di sé e identità. 

Sviluppare comportamenti collaborativi e solidali. 

Conoscere le tradizioni famigliari, il valore delle feste e i loro aspetti piu’ significativi. 

 

CAMPO DI ESPERIENZA – IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

 INDICATORI DESCRITTORI  

 

Alunni 

anni 3 

 

 

Raggiungere l’autonomia 

personale 

nell’alimentarsi e nel 

vestirsi e nel muoversi 

nell’ambiente 

circostante. 

Acquisire corrette norme tecniche e alimentari. 

Riconoscere le parti del corpo su se stesso. 

Muoversi nello spazio e sapersi orientare. 
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Alunni 

Anni 4 

 

Riconoscere i segnali del 

corpo ed eseguire 

correttamente movimenti 

nello spazio. 

 

Conoscere le proprie sensazioni corporee e verbalizzarle. 

Padroneggiare le diverse modalità dinamiche e statiche del corpo. 

Disegnare la figura umana  in modo adeguato. 

Alunni 

Anni 5 

 

Esercitare le potenzialità 

sensoriali, conoscitive 

,relazionali, ritmiche ed 

espressive del corpo. 

Conoscere e 

rappresentare le diverse 

parti del corpo 

 

Prendersi cura della propria persona in autonomia. 

Riconoscere e denominare le parti del corpo principali  e secondari.  

Coordinare i movimenti nelle attività motorie e in quelle fino-motorie 

 

CAMPO DI ESPERIENZA – IMMAGINI, SUONI E COLORI 

 

 INDICATORI DESCRITTORI  

 

Alunni 

anni 3 

 

Conoscere, comunicare 

ed esprimersi attraverso 

la gestualità e le attività 

grafico pittoriche 

 

Scoprire tecniche diverse per decorare e creare. 
Seguire semplici ritmi insieme ai compagni. 
Conoscere i colori primari. 
Memorizzare e drammatizzare semplici filastrocche. 
Manipolare materiali diversi. 

Alunni 

Anni 4 

Osservare e comprendere 

la realtà, utilizzando 

linguaggi, tecniche e 

Riconoscere e utilizzare i colori primari e secondari, con l’ausilio di varie tecniche(stencil stamping, 

collage, acquerelli, colori a cera etc…). 

Memorizzare filastrocche , canti e cantare in coro. 
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materiali diversi 

 

Eseguire movimenti liberi e guidati associati all’ascolto di una musica. 

 

Alunni 

Anni 5 

 

Sperimentare e 

combinare elementi 

musicali  e tecnologie 

per fruire delle diverse 

forme artistiche, per 

comunicare ed 

esprimersi attraverso di 

esse. 

 

Manipolare e trasformare materiali esplorando forme espressive diverse. 

Rappresentare a livello mimico –gestuale o recitativo una semplice storia. 

Riconoscere, usare e combinare tecniche espressive e grafiche differenti. 

CAMPO DIESPERIENZA: DISCORSI E LE PAROLE 
 

 INDICATORI DESCRITTORI  

 

Alunni 

anni 3 

 

 Usare il linguaggio per 

interagire ,esprimere e 

comunicare i propri 

bisogni e le proprie 

emozioni. 

Parlare  e dialogare con grandi e piccoli. 

Ascoltare e comprendere semplici storie ,racconti e narrazioni. 

Memorizzare e ripetere brevi poesie e filastrocche. 

 

Alunni 

Anni 4 

 

Esprimere e comunicare  

agli altri le emozioni, i 

pensieri, i ragionamenti 

.le domande. 

Utilizzare il linguaggio per comunicare. 

Parlare ,raccontare e dialogare con grandi e coetanei nel rispetto degli altri. 

Sfogliare un libro, averne cura e comprendere storie con immagini. 

Memorizzare e recitare semplici filastrocche. 

 

Alunni 

Anni 5 

 

Acquisire competenze 

comunicative, utilizzare 

la lingua in tutte le sue 

funzioni. 

Arricchire il linguaggio attraverso confronti e conversazioni. 

Approcciarsi alle diverse  funzioni del linguaggio(narrativa, descrittiva, regolativa ,argomentativa..) 

Ascoltare , comprendere, comprendere e rielaborare in vari codici espressivi testi, poesie , racconti, 

canti . 
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CAMPO DI ESPERIENZA : LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 INDICATORI DESCRITTORI 

Alunni 

anni 3 

Comprendere e produrre 

messaggi ,rielaborarli in 

codici diversi. 

Scoprire  i concetti di quantità ( uno, poco, molto ). 

Intuire i rapporti di successione. 

Individuare le caratteristiche di base di un oggetto : forma, colore, dimensione. 

 

Alunni 

anni 4 

Saper discriminare le 

qualità degli oggetti  e 

riconoscerne l’uso 

Raggruppare secondo vari criteri e operare semplici confronti. 

Valutare  la quantità, raggruppare per forma e colore , grandezza. 

Ricercare ipotesi per risolvere un semplice problema confrontandosi con gli altri. 

Alunni 

anni 5 

Saper individuare  e 

misurare globalmente le  

quantità. 

Saper formare insiemi ed associazioni secondo criteri logici, operare confronti e classificazioni. 

Riconoscere le figure geometriche solide nella realtà circostante. 

Riconoscere , denominare i numeri e associarli a quantità e viceversa. 

 

 


